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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. MARTA – E. CIACERI” MODICA 

Via Vittorio Veneto n. 9 97015 MODICA (RG) TEL. e FAX 0932/941968 
e-mail: rgic809003@istruzione.it; pec: rgic809003@pec.istruzione.it 

sito web: www.santamartaciacerimodica.edu.it 
 

OGGETTO: Avviso per la selezione di ESPERTI per il PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” , 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D87I19000060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 (finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione; 

 
VISTE  le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
 

VISTO  Il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 di recepimento del D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti FSE – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
 
VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 
 
VISTA   l’Autorizzazione comunicata all’USR Sicilia con nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018; 
 
VISTO  il Progetto n. 34943 – FSE – integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  inoltrato da questo istituto 

in data 19/05/2017 ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 
 
VISTO  l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione 
 Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n. AOODGEFID AOODGEFID/28252 del 30/10/2018; 

 
VISTA  la necessità di reperire Esperti per l’attuazione del Progetto; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 
7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 
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VISTA  la nota prot. 21586 del 30.08.2017 “Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’inserimento del progetto autorizzato nel PTOF e all’approvazione 

dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto; 
 
VISTE  la delibera del Consiglio di Istituto relativa  all’assunzione formale del progetto autorizzato nel Programma 

Annuale e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del Progetto, 
conformemente all’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avviso Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, giusta autorizzazione comunicata all’USR Sicilia con nota prot. 
AOODGEFID/27759 del 24/10/2018;  

 
VISTO Il progetto  autorizzato e così articolato: 
  

 Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132  : “SCRATCH…LAB” € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132  'DIGITAL STUDIO'  € 9.747,60  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132  MANO...CERVELLO...PENSIERO!  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132  NUOVA ECDL base  € 5.082,00  

   24.993,60 

 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI  SELEZIONE  INTERNA E, IN SUBORDINE, COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE E, IN 
SUBORDINE, A EVIDENZA PUBBLICA 

 
per il reclutamento di n. 4 esperti per attività di docenza  inerente  i moduli del progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1132 
 

 
Art.1 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli esperti interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto, come da modello allegato, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
rgic809003@istruzione.it entro e non oltre il 23/03/2019. Gli interessati presenteranno domanda di 
partecipazione  corredata  da  curriculum vitae  in formato europeo.  Possono essere indicati più moduli (  in caso di attribuzione di più 
moduli, il candidato dovrà sceglierne solo uno). La  graduatoria, come espresso nelle linee guida, prevede la precedenza dell’incarico per il 
personale interno.  
 

  
Art.2    Requisiti per l’ammissione alla graduatoria titoli valutabili per la selezione delle candidature 
 Sono richiesti i titoli di seguito indicati: 
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MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

 
“Mano, cervello, pensiero” 

 
(scuola Primaria) 

 
 

N. 1 Esperto 
 
 
 

 

 
 
Titoli richiesti  
-Laurea in informatica o laurea equipollente che 
consente l’ insegnamento dell’ informatica 
Oppure 
Cinque anni d’insegnamento nella scuola Primaria o 
Second. con competenze informatiche certificate 
 
Titoli valutabili 
-Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche afferenti la tipologia di intervento 
-Corsi di specializzazione inerenti la tipologia 
dell’incarico. 
-Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. 
-Pubblicazioni/Composizioni/Articoli inerenti l’ area di 
intervento. 
-Esperienza didattica documentata nel campo dei 
percorsi scolastici / con l'utilizzo degli strumenti 
informatici e delle nuove tecnologie. 
-Esperienze di docenza in attività di 
formazione rivolte a ragazzi. 

 

 
 
 

 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
 

 
 
 
 

“SCRATCH…LAB” 
 

(scuola Primaria – scuola Sec. di I° grado) 
 

 
 

N. 1 Esperto 

 
 
Titoli richiesti  
-Laurea in informatica o laurea equipollente che 
consente l’ insegnamento dell’ informatica Oppure 
Cinque anni d’insegnamento nella scuola Primaria o 
Second. con competenze informatiche certificate 
 
Titoli valutabili 
-Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche afferenti la tipologia di intervento 
-Corsi di specializzazione inerenti la tipologia 
dell’incarico. 
-Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. 
-Pubblicazioni/Composizioni/Articoli inerenti l’ area di 
intervento. 
-Esperienza didattica documentata nel campo dei 
percorsi scolastici / con l'utilizzo degli strumenti 
informatici e delle nuove tecnologie. 
-Esperienze di docenza in attività di 
formazione rivolte a ragazzi  
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Art.3 Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie 
 La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dal 

Referente per la valutazione e del Referente per l’attuazione del progetto. 
 La valutazione delle domande avverrà in base ai seguenti punteggi. 
 
 

 
 

Competenze di cittadinanza digitale 
 
 

 
“DIGTAL STUDIO” 

 
(Scuola Secondaria di I° grado) 

 
N. 1  Esperto 

 
Titoli richiesti  
-Laurea in informatica o laurea equipollente che 
consente l’ insegnamento dell’ informatica 
Oppure 
Cinque anni d’insegnamento nella scuola Primaria o 
Second. con competenze informatiche certificate 
 
Titoli valutabili 
-Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche afferenti la tipologia di intervento 
-Corsi di specializzazione inerenti la tipologia 
dell’incarico. 
-Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. 
-Pubblicazioni/Composizioni/Articoli inerenti l’ area di 
intervento. 
-Esperienza didattica documentata nel campo dei 
percorsi scolastici / con l'utilizzo degli strumenti 
informatici e delle nuove tecnologie. 
-Esperienze di docenza in attività di 
formazione rivolte a ragazzi. 
 
 

 

 
Competenze di cittadinanza digitale 

 
 

“NUOVA ECDL BASE” 
 

(scuola Secondaria di I° grado ) 
 
 

N. 1 Esperto 
 
 
 
 

 
Titoli richiesti  
-Laurea in informatica o laurea equipollente che 
consente l’ insegnamento dell’ informatica 
Oppure  
Competenze certificate AICA  
 
Titoli valutabili 
-Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche afferenti la tipologia di intervento 
-Corsi di specializzazione inerenti la tipologia 
dell’incarico. 
-Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. 
-Pubblicazioni/Composizioni/Articoli inerenti l’ area di 
intervento. 
-Esperienza didattica documentata nel campo dei 
percorsi scolastici / con l'utilizzo degli strumenti 
informatici e delle nuove tecnologie. 
-Esperienze di docenza  
-Esperienze certificate nel campo della formazione.  
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TITOLO PUNTI 

 
TITOLO DI STUDIO SPECIFICO  (coerente con la richiesta progettuale) 

5 laurea di  2°  livello o specialistica 
(quinquennale) 
3 laurea di  1°  livello (triennale) 

MASTER e/o specializzazioni , diploma di perfezionamento post-lauream(1500 ore) e/o 
dottorati di ricerca attinenti al progetto/modulo  

1 x titolo fino a max 3 

ABILITAZIONE all’insegnamento e/o superamento concorso 1 x  ogni titolo, fino a max  2 

PUBBLICAZIONI/COMPOSIZIONI (relativi al settore) 0,50 x ogni pubblicaz. Fino a max  3 

CORSI di aggiornamento specifici  ( fino a 80 ore ) 1 x corso fino a max 4 

CORSI di aggiornamento e formazione (fino a 25 ore) 0,50 x corso fino a un max di 4 

SPECIALIZZAZIONI E COMPETENZE inerenti  l’ incarico richiesto 1x ogni titolo fino a un max di 3 

Esperienze di Formatore 2 x incarico fino a un max 6 

PATENTE  E.C.D.L. 1 

 
TABELLA VALUTAZIONE  TITOLI  (ESPERTI) 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line entro il 28/03/2019 e diventerà definitiva decorso il 

quindicesimo giorno dall’affissione se non ci saranno ricorsi. Quanti si troveranno in posizione utile in graduatoria 

saranno convocati  per  il  conferimento  dell’ incarico  (i candidati potranno ottenere soltanto un incarico, in base al regolamento  interno dell’Istituto). 

 
Art.4 Funzioni e compiti dell’esperto 

- Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 
- Verifica e valutazione degli obbiettivi con definizione delle competenze in uscita; 
- Collaborazione con la Commissione per l’attuazione del progetto e il tutor nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico e/o dal tutor  
- Rispetto del calendario e degli orari fissati dalla Commissione per l’attuazione del progetto;  
- Obbligo dell’utilizzo della piattaforma on-line per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, 

verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso; 
- Alla firma del contratto gli esperti concorderanno e svilupperanno il progetto con il tutor.  

  
Art.5    Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico 

Per la selezione degli Esperti, si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli posseduti sulla base della 
tabella valutazione titoli, gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo corrispondente alle 
esigenze progettuali.  
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. 

 Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti 
selezionati. 

 
Art. 6  Compensi 
 Il compenso (70 euro lorde), da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, si intende al lordo 

di: IRAP, IRPEF e di ogni altra ritenuta; le riunioni organizzative pre-corso e le ore riservate alla compilazione dei 
documenti di valutazione nonché le ore necessarie per l’inserimento dei dati nella piattaforma sono da 
considerarsi comprensive nel compenso indicato. 

 
Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico dott. Pietro Modica, in qualità di responsabile con potere di gestione 
del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 
ricerca. 
 

Art. 8 Accesso agli atti  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione.  
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Art. 9 Tutela della privacy 

L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti 
con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs. 101/2018 (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali  D.Lgs.  
196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679), i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 
custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il 
D.S.G.A. 

 
Art.10 Modalità di pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto (amministrazione trasparente, sezione PON e albo 
pretorio). 
        Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Pietro Modica 
             (documento firmato digitalmente) 

 
 
   

https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

		2019-03-08T13:18:21+0100




